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agrumicoltura social

I giovani come risorsa, le idee come 
valore aggiunto per il futuro degli 
agrumi siciliani e italiani...

Il mensile Agrisicilia sbarca sul social 
più famoso con consigli e best practi-
ces per una agricoltura più moderna...

IL DISTRETTO 
AGRUMI DI SICILIA
A CACCIA DI NUOVE IDEE

AGRISICILIA SU FACEBOOK: 
STORIA DI UN SUCCESSO 
ANNUNCIATO

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

appuntamento internazionalizzazione

L’Esa, Ente di Sviluppo Agricolo, ha 
organizzato la settima edizione del 
Morgantìnon...

L’Ice organizza un workshop de-
dicato al settore agroalimentare in 
Basilicata...

OLIO: A FINE MAGGIO 
AD AIDONE 
LA SETTIMA EDIZIONE 
DI MORGANTÌNON

WORKSHOP DELL’ICE 
PER AZIENDE 
AGROALIMENTARI 
A MATERA IL 4 E 5 APRILE

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

formazione export

Dal 23 al 25 febbraio a Valderice, in 
provincia di Trapani, Fai Sicilia - Fe-
derazione Apicoltori Italiani...

L’Ice - Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazio-
ne delle imprese italiane...

CORSO DI PRIMO 
LIVELLO PER APICOLTORI 
ADESIONI ENTRO 
IL 21 FEBBRAIO

AGROALIMENTARE 
AL SIAL CANADA 
DOMANDE ENTRO 
IL 23 FEBBRAIO

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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“In fattoria con Fabio”
Un nuovo progetto editoriale innovativo e di grande appeal firmato da Agrisici-
lia. Un avatar, un agricoltore trentenne siciliano, si prenderà cura della propria 
azienda agricola facendoci scoprire, settimana dopo settimana, le sue scelte 
agronomiche. Fabio produce ortaggi in ambiente protetto, agrumi, frumento e si 
dedica alla viticoltura. Caratteristica principale della sua attività agricola sarà il 
rispetto della natura e la sostenibilità ambientale del lavoro e della sua azienda. 
Il nostro avatar ci consiglierà, in ogni puntata, i prodotti per la difesa e la conci-
mazione così come le scelte varietali per le produzioni ortive e cerealicole.

http://www.mensileagrisicilia.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/06.2018/agrora.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/06.2018/fabio.pdf
http://www.entesviluppoagricolo.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/06.2018/morgantinon.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/06.2018/matera.pdf
http://www.sicilia.federapi.biz
http://www.ice.gov.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/06.2018/fai.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/06.2018/sial.pdf
https://www.facebook.com/agrisicilia/
http://www.mensileagrisicilia.it/manuali.html
mailto:redazione%40mensileagrisicilia.it?subject=
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/02.2015/Bollettino33.pdf
http://www.chimiberg.com/ilveroeroeseitu/
http://www.b4green.it
https://www.msbiotech.net
http://www.ilcasalediemma.it?utm_source=agrisicilia&utm_medium=banner&utm_campaign=partner
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Oltre 130mila visitatori, più di mille aziende esposi-
trici e quasi mille animali. Questi in sintesi i numeri 
della 113ª Fieragricola di Verona che, apertasi il 31 
gennaio, ha chiuso i battenti il 3 febbraio consolidan-
do il dato dell’edizione precedente e confermandosi 
fra le rassegne internazionali più attrattive a livello 
europeo. In crescita del 10 per cento i visitatori italia-
ni provenienti dal Centro-Sud, specialmente da Cam-
pania, Sicilia e Sardegna. «Ma sono aumentate anche le 
delegazioni commerciali estere dal Nord Africa, Brasile e 
Iran che hanno dimostrato molto interesse per tecnologie 
e know how made in Italy: tutti mercati già presidiati da 
Fieragricola con iniziative avviate e nuovi progetti fieristici 
in programma nel 2018» ha sottolineato Giovanni Man-
tovani, direttore generale di Veronafiere.
Nei quattro giorni di esposizione l’intera filiera agri-
cola si è data appuntamento a Verona occupando 
dieci padiglioni e quattro aree esterne per un totale 
di oltre 57mila metri quadrati espositivi netti distri-
buiti su tutti i settori, dalla meccanica agricola, alla 
zootecnia, energie rinnovabili, sementi, agrofarmaci, 
vigneto e frutteto, fino alla cura del verde e all’attività 
forestale. 
In contemporanea a Fieragricola si sono svolte le ma-
nifestazioni Eurocarne, salone della filiera corta, che 
ha visto la presentazione della Nazionale Italiana 
Macellai, e Fruit & Veg Innovation, salone sulle filiere 
specializzate verticali dell’ortofrutta.
Il fulcro di questa rassegna è stata l’innovazione, la 
più grande delle sfide che interessano il settore pri-
mario. L’agricoltura si muove verso un modello sem-
pre più smart, multifunzionale, ecosostenibile ma 

allo stesso tempo redditizio. «Si va, insomma, verso l’a-
gricoltura 4.0 e Fieragricola, manifestazione sempre attua-
le, lavorerà sempre in questa direzione» ha commentato 
Maurizio Danese, presidente di Veronafiere.
E a proposito di innovazione, Fieragricola ha scom-
messo sulle bioenergie, con una particolare atten-
zione al biogas e al biometano, ultima frontiera 
dell’energia pulita. Tra i riconoscimenti del Premio 
Innovazione, ci sono state due «Foglie d’oro dell’in-
novazione» che riguardano la produzione di biogas, 
a conferma che il settore è al centro delle politiche 
di ricerca e sviluppo delle imprese ed è considerato 
come strategico per gli agricoltori. Fra i premiati per 
l’alto tasso di innovazione, a Fieragricola erano pre-
senti i micro impianti di biogas Bioeletric, un sistema 
che permette agli allevatori di piccole dimensioni con 
almeno 50 vacche in lattazione di generare energia e 
dare valore aggiunto ai propri liquami. L’impianto (da 
11, 22, 33 o 44 kW), arriva in azienda prefabbricato e le 
operazioni di montaggio della parte tecnologica sono 
completate in pochi giorni. La produzione di biogas 
avviene attraverso un processo di digestione anaero-
bica ed è possibile sfruttare l’energia termica prodot-
ta in eccesso per le necessità domestiche.
Un’altra «Foglia d’oro dell’innovazione» è stata asse-
gnata all’impianto di biogas con stalla climatizzata 
proposto da Bst. In questo caso il sistema prevede di 
sfruttare la componente termica prodotta da un im-
pianto di biogas per produrre aria fredda che, immes-
sa in un sistema di areazione, serve per climatizzare 
la stalla e garantire un migliore benessere degli ani-
mali durante le stagioni più calde.

SUCCESSO DI FIERAGRICOLA A VERONA
SI PUNTA ADESSO ALL’AGRICOLTURA 4.0 

http://www.mensileagrisicilia.it
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